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Comunicato stampa 
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Precisazioni in merito a notizie di stampa 
 

 
Milano, 6 luglio 2011 – Con riferimento a quanto pubblicato in data 
odierna e in data 1 luglio 2011 sul quotidiano IlSole24Ore in merito 
all’operazione di acquisizione di quote del fondo comune di 
investimento Margot, Investimenti e Sviluppo ribadisce la totale 
correttezza del suo operato e conferma quanto già ampiamente reso 
noto al mercato con i comunicati stampa del 27 settembre 2010, del 13 
ottobre 2010, con il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 71-bis 
del Regolamento Emittenti di Consob, pubblicato in data 28 ottobre 2010, 
nonché con le informazioni contenute nel bilancio al 31 dicembre 2010. 
 
La Società precisa inoltre di non essere ufficialmente a conoscenza di 
provvedimenti o inchieste da parte delle Autorità giudiziarie competenti 
in merito all’operazione Margot. 
 
Con riferimento all’intervento da parte di un Socio, citato nei suddetti 
articoli di stampa, nel corso dell’Assemblea degli Azionisti in data 10 
giugno 2011 (Socio portatore di n. 160 azioni Investimenti e Sviluppo 
S.p.A., pari allo 0,000013% del capitale sociale, per un controvalore alla 
data dell’Assemblea di circa euro 2,00), la Società metterà a disposizione 
il relativo verbale d’assemblea secondo le modalità ed entro i termini 
previsti dalla normativa applicabile. Il verbale assembleare sarà inoltre 
reso disponibile sul sito internet della società www.investimentiesviluppo.it 
negli stessi termini. 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività 
di acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua 
investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, 
quotate e non quotate. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa 
Investimenti e Sviluppo Accento 
Sara Colombo Annalisa Caccavale 
 Salvatore Bruno 
 
Tel. +39 02 92804500 Tel. +39 02 8978531 
s.colombo@investimentiesviluppo.it a.caccavale@accento.it 
 s.bruno@accento.it 


